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VERBALE 

INCONTRO DEL 24 GENNAIO 2013 

 

In data ventiquattro gennaio duemilatredici, alle ore 8.15, presso l’ufficio istruzione del Comune 

di Chiusaforte, si è tenuto un incontro richiesto dall’insegnante della scuola primaria di Chiusaforte 

sig.ra Laura Zanella e dall’Amministrazione Comunale. 

Sono presenti le seguenti persone: 

- il Vice Sindaco, competente per materia, Pozzecco geom. Giorgio, presente fino alle ore 8.55; 

- il Rappresentante della ditta Copra Ristorazione SpA, aggiudicataria dell’appalto per la 

mensa scolastica aa.ss. 2011/2012-2012/2013 e 2013/2014, sig.ra Vrech Paola; 

- l’insegnante della scuola primaria di Chiusaforte: sig.ra Zanella Laura; 

- il genitore coordinatore Commissione Mensa: sig.ra Naidon Romina; 

- la cuoca che presta servizio presso la cucina delle scuole di Chiusaforte: sig.ra Wagner 

Christine, presente fino alle ore 8.45; 

- l’aiuto cuoca che presta servizio presso la cucina delle scuole di Chiusaforte: sig.ra Mischot 

Angelica, presente fino alle ore 9.05; 

- il Funzionario responsabile del Procedimento, Pitteri rag. Cristina, e con funzioni di 

Segretario verbalizzante. 

Prende la parola il Vice Sindaco il quale comunica che questo incontro è stato voluto, in forma 

informale, per chiarire alcuni aspetti relativi al funzionamento del servizio di refezione scolastica 

presso le locali scuole e per non incorrere, anche successivamente, in incomprensioni o malumori 

risolvibili tranquillamente spiegando assieme gli eventuali aspetti problematici. 

Si precisa che con questo incontro non si intende assumere decisioni in contrasto con la vigente 

Commissione Mensa, ma, anzi, parallelamente, intervenire prontamente per risolvere piccoli 

disguidi ed evidenziandoli in modo congiunto, poiché sono già stati trattati in Commissione Mensa 

ma non completamente risolti. 

Pertanto passa la parola all’insegnante sig.ra Zanella la quale comunica quanto segue: 

Il problema principale è la merenda somministrata agli alunni della scuola primaria. Questo discorso 

è stato già ampliamente affrontato nell’ultimo incontro della Commissione Mensa del 11.12.2012, 

ma, ad oggi, non è stato risolto. La merenda del pomeriggio è un “in più” che viene fatto, nel senso 

che tale merenda dovrebbe essere somministrata al mattino. Invece al mattino i bambini mangiano 
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ciò che viene portato da casa, al pomeriggio, invece, viene preparata dalle cuoche la merenda 

“ufficiale”. Da qui le incomprensioni. Anni fa tale merenda veniva somministrata al pomeriggio 

perché i bambini avevano rientro, solo due pomeriggi, fino alle 17.00: pertanto dall’orario del 

pranzo al rientro a casa trascorrevano molte ore. Ora, invece il pranzo termina alle 14.00 e la 

scuola alle 16.00, e non ci sono pause: l’eventuale merenda viene consumata in classe (pluriclassi) 

durante la normale lezione. Pertanto risulta impossibile, per le insegnati, oltreché non essere di loro 

competenza, riuscire a spellare le mele o le pere. La cuoca, dopo l’incontro della Commissione 

mensa, forniva i frutti interi, anche per un’educazione corretta ai bambini relativa al masticamento, 

alla buccia… ma tale somministrazione non pare corretta per le seguenti motivazioni: 

- alcuni bambini, in tali età, hanno il cambio dei denti e pertanto hanno difficoltà ad 

addentare; 

- le mele intere non sono sufficienti per tutti i bambini: se i bambini sono 29, le mele 

consegnate intere non possono essere 21; 

- a volte la singola mela intera è troppo grande per un bambino. 

Per ovviare a tali disguidi si propone di somministrare la merenda prevista dal menù al mattino, alle 

ore 10.15. In questo modo i genitori che lo ritengono daranno un’eventuale merenda ai propri figli 

da consumare al pomeriggio, prima di arrivare a casa. Al mattino verrà consumata esclusivamente 

la merenda data dalla scuola, per fare in modo che i bambini arrivino al pranzo con il giusto 

appetito. 

Verrà consegnata una comunicazione ai genitori per spiegare tale cambiamento, che potrà 

avvenire, indicativamente, da lunedì 4 febbraio 2013. Verrà precisato che la merenda sarà quella 

prevista dall’attuale menù e quindi frutta fresca oppure yogurt, oppure budino, oppure pane 

speciale. Verrà inoltre comunicato che l’eventuale merenda del pomeriggio data dai genitori sarà 

assolutamente facoltativa e non potrà essere consumata in classe durante l’orario di lezione. 

Viene chiesto che, quando vengono somministrati gli yogurt, vengano dati o tutti un solo gusto o 

metà di gusto e metà di un altro. Purtroppo se vengono dati pochi yogurt di un gusto diverso si 

creano litigi tra i bambini.  

Inoltre viene chiesto che la frutta del mattino non venga somministrata fredda: le cuoche si 

premuranno di toglierla dal magazzino fresco già il giorno precedente. 

L’insegnate Zanella comunica di aver fatto un piccolo gioco-test anonimo ai bambini per vedere 

cosa non viene gradito della Mensa. 

In linea generale il servizio funziona bene, sono stati tuttavia segnalati i seguenti aspetti: 
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- le uova non piacciono, soprattutto quelle sode. Questo aspetto era già stato ampliamente 

trattato in Commissione Mensa. Si decide, quindi, che, nel rispetto delle linee guide dettate 

dall’Azienda Sanitaria, il menù verrà leggermente modificato mettendo magari crepe o uova 

strapazzate al posto delle uova sode; 

- il menù prevede troppe minestre, soprattutto per i bambini della scuola primaria che 

solitamente hanno più appetito. Anche qui, nel rispetto delle linee guide dettate dall’Azienda 

Sanitaria, il menù verrà leggermente modificato; 

- i bambini hanno segnalato che nella minestra, e solo nella minestra, ci sono capelli. Viene 

immediatamente chiarito che non si tratta di capelli bensì di verdure, magari tegoline, che, 

anche frullate, hanno quel “filetto”. In ogni caso le cuoche sono dotate di camice, copricapo 

ed è praticamente impossibile che possa accadere un tale fatto. Si vedrà, nei limiti del 

possibile, a frullare meglio le minestre oppure a non adoperare tali verdure; 

- un bambino ha chiesto la possibilità avere il tris di tutto. 

Casualmente entra l’Assessore all’ambiente, sig. Toigo Giovanni, chiedendo che i cartoni vengano 

portati direttamente in eco-piazzola: sia quelli utilizzati dalla cucina che quelli utilizzati dalle scuole. 

In conclusione verrà data comunicazione del nuovo menù e della modifica della somministrazione 

della merenda ai genitori tramite una comunicazione scritta da parte del Comune. 

Si decide che, vista l’importanza dei temi trattati e delle modifiche richieste, verrà redatto un 

apposito verbale, che andrà ad aggiungersi a quelli della Commissione Mensa. 

Si prende atto che il prossimo incontro della Commissione Mensa si terrà presso la scuola, per 

verificare  la preparazione del pasto, poiché un tale controllo non è mai stato realizzato negli ultimi 

anni. 

Alle ore 9.40 la riunione si conclude. 

 

Il Vice Sindaco, Pozzecco geom. Giorgio 

_______________________________ 

Il Funzionario responsabile del Procedimento,  

Pitteri rag. Cristina (Segretario Verbalizzante) 

_______________________________ 


